
ISTITUTO COMPRENSIVO
TORTONA B

Viale  Kennedy, 14
15057  Tortona

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
   Impiego delle risorse finanziarie riferite al Fondo Istituto e  ai
fondi funzioni Strumentali  e  Incarichi specifici e ore eccedenti.

A.S.  2013/2014

Il  giorno   16   luglio   alle  ore  11.00   nei  locali  dell’  ISTITUTO
COMPRENSIVO  TORTONA  B,   fra  il Dirigente Scolastico  Reggente
BUSCAGLIA  CARLO    in rappresentanza dell’Istituzione scolastica
e
la R.S.U. d’Istituto             -doc  Asti   Patrizia      - CISL      - non   presente
                                           - doc  Borsoi   Manuele  - CISL    - non  presente

        - doc Pino Laura-        -  CGIL  - non  presente
              

- doc. Barabino Lucia    -CGIL     -        presente
                                            -ata   Castellano  Anna   -CISL      -       presente
                                            
                                                                 
                                           - 

    e   i  Rappres.  Sindacali   CGIL   - 
                                              UIL        -Mazzardis Donatella    -      presente
                                             UIL       - Guglielmi   Giovanni     -non presente
                                             CISL     - Cervi    Carlo                 -       presente
                                            CGIL    -  Montaldi   Alessandro    -      presente

si è tenuto l’incontro per definire la contrattazione integrativa d’istituto per
l’impiego delle risorse finanziarie riferite al  M.O.F.   (Fondo d’Istituto e  ai
fondi  funz.  Strumentali,  incarichi  specifici    Ata   e  ore  eccedenti  a.s.
2013/2014  ) a seguito dei parametri  vigenti ( Contratto Nazionale Scuola
siglato il 29/11/2007).   
TOT.    44.444,17    (   SUDDIVISO  IN   36807,01  COME FONDI
COMPETENZA  2013/2014   E   7637,16  COME FONDI  ECONOMIE
ANNO  2012/2013  DA VALIDARE E RIASSEGNARE  AL POS  DA



PARTE DEL MEF  .)

Punto 1)
-Vista  la  Circ. n. 8903 del  3 dicembre 2013  e 9563 del 13 dicembre 2013,
in cui si  comunicano le risorse  complessivamente  disponibili     per    
PERIODO   SETTEMBRE /DICEMBRE  2013
Tot.  M.O.F.  ( 12269, 01  )  LORDO  DIP.

- questi fondi sono già caricati a SICOGE   e sul  POS   - Al 426  
( TORTONA B )
  

- Vista   la circ.  n.  dell’   11-12-2013  - ( Istruzioni sul Programma   
Annuale )  che  comunica  le  assegnazioni  per gli istituti contrattuali 
oggetto di  contrattazione   in base  all’ intesa  del  26 novembre 2013  -    
PERIODO   GENNAIO /AGOSTO  2014.
Tot.  M.O.F.    ( 24538,00  )  LORDO  DIP.

-fondi  da caricare   a  SICOGE  E  SUL  POS   -AL  426  (TORTONA  
B )

Punto 2 )     VALIDATE  IL 26-GIUGNO- 2014
-CONSIDERATE  LE   ECONOMIE  GIACENTI SUL    P.O.S.  -  AL 426
- TORTONA   B.
QUESTA /PARTE  DI  ECONOMIE  SONO  STATE  VALIDATE    
DAL   M.E.F. ( MINISTERO  ECONOMIA E  DELLE FINANZE )  
CHE   LE  HA RIASSEGNATE     AL  P.O.S.         – AL 426  -
-ECONOMIE   M.O.F.   PER  ( 7637,16  )
V. NOTA N. 5081  DEL  26 GIUGNO 2014  CHE RIASSEGNA  GIACENZE   POS   AL 31-12-
2013  E RIASSEGNATE DAL MEF.    PER UN TOT. DI 19906,17   ( 12269,01  PERIODO   
SETT/DIC 2013  +  7637,16    ECONOMIE   M.O.F.   ANNO PRECEDENTE )

ATTUALMENTE  NON E’ POSSIBILE  A SIDI  VISIONARE  L’ 
ESATTO  AMMONTARE  DELLE ECONOMIE RIASSEGNATE NE
SOPRAINDICATE ,  IN QUANTO L’ AREA    IN SIDI CHE  
PERMETTE LA VISUALIZZAZIONE  DELLE RISORSE   - AmiCa 
– Amministrazione  Integrata Contabilità  , non è  disponibile nel 
dettaglio  -   (controllo   alla  data del  8-7--2014) 
 PER QUANTO RIGUARDA  LA RIASSEGNAZIONE   RESIDUI  
POS  DAL  M.E.F.    RESTA COMUNQUE  VALIDA LA 
COMUNICAZIONE PROT. 5081 DEL   26-6-2014



Punto 3)
-Totali  finanziamenti  suddivisi per tipologie  disponibili  .

                               COMP.                   COMP.
Fondo  Istituto  -sett/dic  2013      - genn/agosto 2014    - economie                            TOT.
                                  9750,83                    19501,65              6761,31                           36013,79

Funzioni          - sett/dic  2013       - genn/agost  2014      - economie                             TOT.
Strumentali        1202,77                      2405,53                         0                                   3608,30

Incarichi        - sett/dic 2013        - genn/agost  2014       - economie                             TOT.
Specifici              547,01                       1094,20                                                               1641,30 

Cap. spesa   2154                                                                 - economie                            TOT
Piano gestionale  6                                                                     181,01                           181,10

Cap  spesa       2155                                                             - economie                             TOT
Piano Gestionale    6                                                                  152,08                             152,08

Ore Eccedenti   - sett/dic  2013        - genn/agosto 2014     - economie                            TOT
Sostituz.  
 Docenti                  768,31                         1536,62                     542,67                           2847,60
Assenti

                                                                                                                                                          TOT  GENERALE
                                                                                                                                           
                                                                                                                      (M.O.F. )   44.444,17

*  VALIDATE  DAL   M.E.F.   LE  ECONOMIE   DEL M.O.F.  PER 
UN TOTALE  DI   (7637,16  ).  V NOTA  SOPRAINDICATA.



LE PARTI CONCORDANO
Art.1  Limiti e durata dell’accordo  

   -  Il  presente  accordo  riguarda  la  materia  oggetto  di  contrattazione
decentrata  d’Istituto  relativamente  all’impiego  delle  risorse  finanziarie
riferite  al  Fondo  d’Istituto  ed  ai  fondi   per  le  funzioni  strumentali,
incarichi specifici e ore eccedenti da impiegare per corrispondere compensi
al personale in servizio presso l’istituto scolastico.
− Il  presente accordo ha durata per l’a.s.2013/2014 e  mantiene validità

fino alla sottoscrizione di un nuovo  contratto .

-  Fatte salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con il
presente contratto

Art.2  Calcolo delle risorse previste  
Disponibilità Fondo d’Istituto

       Le risorse del fondo  d’  Istituto   non vengono inserite  nel  Bilancio
2014  come Anno Finanziario  in quanto si prevede il pagamento tramite il
portale  NOIPA  ( Cedolino  Unico ) con l’ utilizzazione  delle risorse per  il
pagamento  di  compensi al  personale  nei progetti  e nell’ attività  svolte.
Parametri derivanti dai CCNL .

                                                      parametro finanziario

.Previsione  di competenza   (   Lordo  dip. )  
     Fondo   Istituto         A.S.  2013/2014-FONDI COMPETENZA
                                                                                                       
1) Risorse   Sett/Dic 2013           -cap. spesa    - 2156                   9750,83
                   Genn/Agost  2014     -cap. spesa   - 2156                19501,65
                                                                       
                                                                            Tot  parz.        29252,48   (A
                           
_____________________________________________________________
 ECONOMIE  
                  Giacenza  POS ( economie  a.s. 2012/2013  )
                  Economie   MOF        - cap  spesa  2154                    4684,01
                  Economie   MOF        - cap  spesa  2156                       111,69



                  Economie   MOF        -  cap  spesa 2155                     1965,61

                                                                             Tot  parz.         6761,31  (B
____________________________________________________________
                              Tot  complessivo   Fondo  Istituto :       36013,79  ( A+B
                                                                                          
                                                                                     

Art.3 Criteri generali per   la  ripartizione delle risorse del  Fondo di istituto
      In modo da assicurare una ripartizione equilibrata tra personale docente
e personale ata (97 addetti  tot.  di  cui  75 doc e 22   ata )  il  fondo di
istituto disponibile per le due componenti docenti e ata viene ripartito in
modo da ottenere una quota pro  capite di euro  che viene  moltiplicata per
il  numero delle  varie  componenti,    con  un possibile   scostamento  del
15% / 20%     in  più o in  meno  rispetto  alle  2 componenti.     

___________________________________________________________
Si considera  inizialmente  il    Tot. del  fondo istituto  parte  comp. (A) –   
                                                                                            29252,48

                                                                                         -  3660,00 
  -  compenso  per  1  – (non  soggetto  a contrattazione  );
                                                                                           : 25592,48
____________________________________________________________
     Tot.   iniziale    a  disposizione   compreso   le  economie
25592,48  +  6761,31/economie    : 32353,79

La cifra  di   32353,79  viene  suddivisa  per il tot dei dip ( 97  )  ( doc +ata )

333,54

La cifra individuale viene  moltiplicata per la componente docenti (75)  e
per la componente  ( ata  22 ).

333,54 x 75  =   25015,91  ( parte  docente )

  333,54 x 22  =     7337,88   ( parte  ata )

Dalla  componente   docenti   con  il totale  di  25015,91  vengono tolti gli



importi  sotto indicati:

-  compensi   per Collab.    del   Dirigente  scolastico   (  1-  3000,00 -    -2
3000,00 ) (  2DIP.)
  -compensi  per  Coordinatrice e Responsabile  della  Scuola Materna  - “
Mary  Poppins “   (3    2000,00_ )

restano  disponibili   per  la  contrattazione  d’  istituto  (  parte  docente  )
-17015,91

Parte  Docenti ( organico di  75    dip. )
Dalla  quota Docenti -  pari a   -  17015,91___

Vengono  detratti:
-Progetto  “Fare  una rete… una rete per fare”-18
Per un importo di          - 3850,00
( v.  allegato  con i dipendenti  (18) e gli  importi per ognuno )
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)
_______________________________________________________
-Progetto  Starter                                                                 - 1990,00
   ( 2 docenti  ; 1-2 )
  ( 52   ore  frontali   di  cui    - 30   + 22  )
   ( 10  ore funzionali      )
_( v.  allegato  con i dipendenti e gli  importi per ognuno )
______________________________________________________

-Progetto  Ket   for school                                                   -1540,00
  ( 2  docenti   1-2) 
   (20  + 20  frontali)
   ( 4+ 4    non  insegnamento  )
(v. allegato   con i dip.  E gli importi analitici  )

__________________________________________________
- Progetto  Scuola in Ospedale                                           -  280,00
 ( 2  docenti   1 -  10 ore  e  2-  5 ore  )

( v. allegato con   i dip.   E gli  importi   )



_______________________________________________________
-Progetto  ED. Alimentare scuola  sec  I  grado                - 2000,00
(  5  docenti   ,   1-2-3-4-5 )
 In  modo  forfettario  con una  cifra individuale di 400,00  
Suddivisa    nel   seguente  modo = 1- (  400,00 ),  2- (400,00 ),
 3- ( 450,00 ) ,  4-  (250,00  )   e     5-  (500,00 )
Con  la seguente  suddivisione v. RSU del  ( 16-7-2014  )- e  relazione
finale  dell’ Ins. ratti  sul progetto.

                          
                                                                         Per un tot.    di  9660,00

   Cifra  ancora disponibile  sulla componente  doc :  7355,91
         

Vengono   detratti  :                 
- per referenti  plesso   -elem/Infanzia   (6 ) 
    (  elementare  :  1-2-3 )   

      ( Infanzia :  1-2-3 )
       A  ogni doc.  vengono retribite  15 ore funzionali (17,50 ) per un
       tot. di    1575,00.

-  referente  plesso    Villaromagnano    (1 )
(  1)     importo forfettario :
- tot.  di   500,00

______________________________________________________
- Referente  team          - elem/infanzia  (10)

( elem:  1-2-3-4-5-6-7-)
( infanzia :  1-2-3-  )
A  ogni doc.  viene corrisposta la cifra 87,50 pari   a  5 ore funzionali 
Per un tot. di 875,00 

- Coordinatori  medie                             (15)
(  medie:    1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ) 
 A  ogni  docente viene corrisposta  la  cifra  di  87,50           pari a  5
ore funz.      Per un tot. di    1312,50                           

     ( v. elenco dip. )
                                                         



                                                     Per un tot.  di 4262,50                 

   Cifra  ancora disponibile  sulla componente  doc :  3093,41

Si decide di aumentare l’ importo delle  funzioni  strumentali  di 2500,00  
e     pertanto  l’ importo delle funzioni  strumentali diventa  ( 3608,30 +
2500,00  = 6108,30   che verrà così  calcolato/distribuito.
L’ importo tot.  diviso 4 aree   = 1527,00
Viene deciso di assegnare questo importo  alla doc. 1- mentre   l’ economia
rimasta  4581,30  viene suddiviso   per le restanti 7 funzioni  strumentali
per un importo individuale di  654,46  
____________________________________________________________
Tot spesa fis  : 2500,00

   Cifra  ancora disponibile FIS  sulla componente  doc :   593,41

il   criterio sopraindicato  copre finanziariamente i progetti  attivati  ,   con
riferimento  al  Piano  dell’Offerta   Formativa  e  in  base  alle  esigenze  di
servizio finalizzato alla qualità dell’offerta formativa.    

Art.4 Criteri generali per l’individuazione del personale docente ed ata  da 
utilizzare nelle  attività da retribuire con il Fondo di Istituto
      L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con
il Fondo di Istituto dovrà tenere conto del piano dell’offerta formativa e
avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1-  Competenze professionali specifiche in coerenza con gli incarichi da

assegnare
2-  Curriculum professionale (esperienza pregressa, corsi di formazione)
3-  Disponibilità dichiarata all’assolvimento di particolari incarichi. 
         Quanto sopra al fine di contemperare le esigenze dell’organizzazione
con gli interessi del personale cercando di trovare un giusto equilibrio.
          Al  personale individuato dopo monitoraggio  dell’ attività svolta  e
visto  del  Dirigente  Scolastico   ,verranno  corrisposte   nei  limiti  del
finanziamento  ricevuto e  secondo i criteri  e i limiti  determinati dì intesa
con le  RSU ( v . verbale   del   30-5 2014  )e  verbale RSU del  16-7-2014



,  LE QUOTE SPETTANTI.

 Art .5       Il Fondo di Istituto destinato al personale docente 
ELEMENTARE/MATERNA/MEDIE/   fino alla concorrenza dei Fondi 
stanziati sarà così ripartito:

ENTRATE   LORDO DIP.

Entrate LORDO 
DIP.

Si ritiene di impegnare 
  ( docenti)

n.  ins.
impegnati

Euro     (lordo 
dip)

    - FIS   competenza

P/01       -Progetto  fare una 
rete ..una rete per fare  

18

  
3850,00

Economie      
-giacenza POS  -0

                     

2Qsqw
Totale disp.     (per 
docenti )    : 17015,91

P/02   -Progetto  Starter 2 1990,00

P/03- Progetto Ket for school 2 1540,00
 

P/04) –Progetto  Scuola  in 
ospedale 2 280,00
P/05) –Progetto Ed  Alimentare 5 2000,00

                                         
         
                                                                                          TOT    SPESI:   9660,00



Referenti plesso 6 1575
Ref plesso villaromagnano 1 500,00
Ref  team 10 875,00
Coordinatori  medie 15 1312,50

Tot.
Parz.
Spesi

4262,50

Per integrazione  funzioni  Strum. 8 2500,00
    ( v.  verbale  RSU del 16-7-2014  ) per integrazione  funzioni  strumentali doc con
fis   per  2500,00.
                                                                                                               
                                                                                          Tot.  Spesi    6762,50

     
TOT.   DOCENTI
Tot. Doc Entrate  : 17015,91
Tot.  spesa  docenti (lordo DIP. )   9660,00+4262,50 +2500,00 = 16422,50

                                               Cifra  disponibile   componente doc:                593,41

Art.6  Ripartizione Fondo di Istituto Personale  ATA / 

 Il  Fondo  di  Istituto  destinato  al  personale  ATA  Assistente  Amm.   e
Collaboratori  scolastici  per  maggiori  impegni  fino  alla  concorrenza  dei
fondi stanziati sarà così ripartito  ( solo per i dipendenti che non hanno la
posizione  economica  - v. verbale rsu  del 30-5-2014  )   vedi anche per
ulteriore  suddivisione dopo riassegnazione  economie verbale  R.S.U. (  del
16-7-2014 ):



tot  fis a disposizione  per componente   ATA : 7337,88

PERSONALE   ATA -     

Entrate  -FIS  -COMPETENZA                                                  
             

                                                           TOT.     ENTRATE       7337,88  

Spese  già  assegnate  precedente RSU  del 30-5-2014  su fis  5792,00
Diff . da  assegnare   ( 7337,88-  5792,00 = 1545,88 )- verbale RSU  del 16-
7-2014.

Tot.            - Parte  Attività   (lordo  dip. )
Maggior impegno per 
coordinamento operativo e
necessaria collaborazione 
alla gestione per il 
funzionamento della 
scuola   nonché 
intensificazione di lavoro  
in base ai diversi carichi di
lavoro e diverse esigenze 
sopravvenute

N 2 Assistenti 
Amministrative

Integrazione  risorse dei 2 
incarichi  specifici  ( 180,00
x 2 )

          

                    360,00

   

0,00

Maggior impegno di 
lavoro per lavori 
imprevisti o sostituzioni, 
pulizia materna, pre-
scuola,ecc.

n.14 coll.scolastici

con integrazione  risorse 
per  5 incarichi  specifici 

5432,00

                                   

La cifra di 1545,88  viene  suddivisa  tra  il personale ATA   ( 3  ass. amm.  1-2-3  + 4 
collab. scolastici   1-2-3-4 )    , v. Verbale RSU  del  16-7-2014   , in parti   uguali    
con cifra individuale di 220,84

-1  -220,84
-2  -220,84                                              



-3  -220,84
-4  -220,84
- 5  -220.84
- 6  -220,84
- 7  -220,84

Tot.  SPESA  ATA  -     (LORDO  DIP  .)    5792,00   +1545,88=     7337,88   
        

TOT  FIS  (    DOCENTI  /    ATA )/SPESE:

16422,50  (doc )  + 7337,88   (ata ) = ( tot.   23760,38)    +  8000  per  collaboratori del
ds e responsabile plesso      =  31760,38

Entrate  ;     32353,79                                                         Uscite    :  31760,38

                                             Economie  :  593,41  -  parte docente.

A  disposizione  per progetti  e attività  doc / ata.

ENTRATE   :                                                                           USCITE  :  
DOC
_________
17015,91          doc.                                                     9660,00  prog.  Elem/medie
                                                                                     4262,50  doc  referenti /coord.
                                                                                      2500,00   doc integraz. fis

                                                                                   

  +   8000,00                                                               +  8000,00    per  Collab.  del DS 
                                                                                                           e    Ref. plesso



____________________________________________________________
ATA

+ 7337,88      ata                                                            7337,88     attività  ata

Tot   :    32353,79                                                                  TOT.        31760,38  

Art. 8 Criteri e modalità per l’individuazione del personale docente da individualizzare
per funzioni strumentali  e del personale  ata per incarichi specifici.

  -    Le   funzioni  strumentali  sono  state  identificate  dal  Collegio  Docenti   del
_____________________________________
                     

-   Gli  incarichi specifici   ata  e  i fondi per il  personale ata    vengono  determinati
come da riunione   R.S.U.  del 30 maggio 2014.
(  Fondi   del  FIS   solo ai dipendenti  che  non hanno la posizione  economica  sia  per
gli ass. amministrativi che  per  i collaboratori  scolastici )

     Le funzioni  strumentali e gli incarichi specifici sono stati individuati in coerenza
con il  Piano per  l’Offerta  Formativa   e  comportano  responsabilità  ulteriori  per  la
realizzazione del P.O.F.
     Tali  incarichi  vengono   conferiti  con  riserva  di  ulteriori  comunicazioni  con
provvedimento del Dirigente Scolastico con gli stessi criteri e modalità stabiliti nella
contrattazione di istituto all’art.4.-

FUNZIONI  STRUMENTALI   DOCENTI.
     Le risorse calcolate sui  parametri   definiti  dalla contrattazione  ammontano a
3608,30   (  12/12) lordo  dip.  come  da  comunicazione  sul  M.O.F.  per  funzioni
strumentali che si decide di attivare   n.8   funzioni    -per  una spesa  complessiva  di
3608,30      . per quanto  riguarda  il finanziamento  specifico.
Questa  cifra viene integrata  da 2500,00  -fondi del  fis ( v. verbale   RSU   del 16-7-
2014 )
 ( v. elenco per i dipendenti coinvolti )
TOT  : 3608,30  + 2500,00  =   ENTRATE   6108,30



Si decide di aumentare l’ importo delle  funzioni  strumentali  di 2500,00  
e     pertanto  l’ importo delle funzioni  strumentali diventa  ( 3608,30 +
2500,00  = 6108,30   che verrà così  calcolato/distribuito.
L’ importo tot.  diviso 4 aree   = 1527,00
Viene deciso di assegnare questo importo  alla doc. 1 mentre   l’ economia
rimasta  4581,30  viene suddiviso   per le restanti 7 funzioni  strumentali
per un importo individuale di  654,46  

v. ( tabella  analitica)

PERSONALE  DOCENTE N.     8    Funzioni strumentali  (lordo  dip ) (12/12)

Importo  Lordo Inpdap 
Area 1  -Gestione del 
Piano dell’ offerta  
formativa

n.     3  Docenti
 - 1
 -2
 - 3

Euro      654,46
euro      654,46
euro      654,46

Area 2-  Sostegno ai 
lavori dei docenti

N    1      Docente 
 - 1

Euro      1527,00

Area  3- interventi e 
servizi per  gli  studenti

n.  2       Docenti
  - 1 
  -  2
 

               654,46
               654,46      

Area  4- rapporti scuola e 
territorio

n.     2    Docenti

  -1
-  2

Euro
 
                 654,46     
                 654,46

Euro
                                                  SPESA  COMPLESSIVA  : 6108,22

INCARICHI SPECIFICI  ATA.

     Le risorse per gli incarichi specifici ata  calcolate sui parametri   definiti dalla
contrattazione  ammontano a  1641,30 ( 12/12) lordo dip.  come da comunicazione sul



M.O.F:   che si decide di attivare in n.  .
Spesi fondi per   

n.  2      ass. amministrativi
n.   5       collab. Scolastici
( v. elenco dip. coinvolti )

Una integrazione  a carico del  f.i.s    per          2310,00      ( 360,00 + 1950,00 )viene
deciso per integrare  il finanziamento  spettante – V.  verbale RSU.
ENTRATE:
TOT  PER INCARICHI SPECIFICI ATA  :  1641,30 + 2310,00  = 3951,30
(v .tabella analitica)
ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI N.2 Incarico   specifico (lordo dip ) (12/12)

Importo Lordo
 Progetto Informatico
Segreteria/database di 
varie scuole dovuto al 
dimensionamento 
Intensificazione  scuola 
media /esami stato e 
database integrazione  dati
con media

N.2 Assistenti 
Amministrativi
-con integrazione  fondi F.I.S
(620,00)

Euro              800,00
                      800,00

COLLABORATORI SCOLASTICI  N.   5      Incarichi   specifici  (lordo dip. 12/12)
Importo Lordo 

Funzioni di supporto –
disponibilità supporto 
bambini  scuola 
infanzia

1-  1- (50,00) con integrazione 
fondi FIS

Euro            440,00

Funzioni di supporto –
disponibilità supporto 
bambini  scuola 
infanzia

 

1- 2 - (100,00 ) con 
integrazione fondi FIS

Euro          490,00

Funzioni di supporto –
disponibilità supporto 
bambini  scuola 
infanzia

1- 3-   (100) con integrazione  
fondi FIS

Euro         490,00

 Funzioni di supporto 
–disponibilità supporto
bambini  scuola 1- 4- ( 50,00 ) con integrazione

Euro        440,00



infanzia fondi  FIS

 Funzioni di supporto 
–disponibilità supporto
bambini  scuola 
infanzia

1- 5-  (100,00 ) con 
integrazione fondi  FIS

Euro       490,00

 

 SPESE   X  INCARICHI  SPECIFICI  ATA =    TOT  :  3950,00

__________________________________________________________________
 SOLO  FONDI   COMPETENZA   ( 2304,93)

ORE ECCEDENTI  -sostituzione  colleghi  assenti
Al  16-7-2014 – v. verbale RSU  

-ORE eccedenti-   finanziamento  per  2304,93   -Lordo  Dip  +  542,67  +  181,10   =
3028,70
vengono distribuite per  coprire esigenze  sostituzione  docenti assenti.
Nell’ R.S.U. del   16-7-2014      si decide ,visto che  si prevede  di  retribuire  per la
scuola  media 91 ore   così   distribuite fra il  personale :   
A-1,A-10, B -4, B-4, B-3, B-11, C.-1, C.4, C.-1, G.-5, G.-3 , I.-2,  L.-6, M.-5, P.-2, P.-
4, P.-2, S.-1, T.-12, T.-6, V.-2, Z.-3

per   la scuola  primaria   e infanzia  :  70  ore  tot.    
distribuite  fra il personale  : 5  F., 7 G.,  9 M., 4 S. , 8 S., 2 T. ( SCUOLA PRIMARIA
) – 10 G.  , 6 T., 2 B., 4 B.,  7 B., 4 G., 2 T.  PER  LA SCUOLA DEL’ INFANZIA .
Risultano    in   totale   161  da  retribuire    ,
e vista la diversa  tipologia di costo orario , si decide di uniformare il pag. prendendo
come base di calcolo  il  costo  derivante  dal seguente  calcolo  : 3028,70 /161  = cifra
individuale 18,80 .
Il  totale prevedibile di   ore  pagate  con i fondi specifici e con  i criteri sopraindicati  è
di   3026,80
                                                                                                   SPESA : 3026,80
                                                                                                             (v. elenco dip )

DOPO  RIASSEGNAZIONE   FONDI  SUL POS  SI PUO  CONSIDERARE  IN PIU
542,67   - PER ORE ECCEDENTI    +181,10.



_____________________________________________________________________

     Per ogni progetto sarà predisposta una specifica scheda illustrativa e le prestazioni
aggiuntive  saranno  documentate  con  firme  di  presenza   e  successiva
autocertificazione.
    Le collaborazioni continuative ( supporto organizzativo al Capo d’Istituto) sono
riconosciute su base forfettaria.

ECONOMIE 
GIACENZA  POS

FONDI   SPECIFICI   CAPITOLO  SPESA  2155  / PIANO GESTIONALE   6
                                                                                                                   Entrate
                                                                                                                    152,08  

SPESA  PREVEDIBILE
                                                                                                                      Spesa
                                                                                                                        0,00
 

Tot   MOF  in   contrattazione  :

A) ENTRATE   :                                                                                USCITE :
                               32353,79     FIS                                                     8000,00
                                                   FIS                                                     9660,00
                                                   FIS                                                     4262,50
                                                 INTEGRAZ.FIS  X FUNZ STRUM     - 2500,00 
                                                                                            FIS   ATA  - 7337,88

        ____________________________________________________________
                             32353,79                                                      USCITE : 31760,38
    ________________________________________________________________
                                                       DIFF + 593,41

________________________________________________________________
                 

                               3608,30      funz  obiettivo doc                             3608,22        



                               1641,30     incarichi specific  ata                          1640,00

                               3028,70      ore eccedenti                                     3026,80

                               152,08                                                                       0,00
          
 TOT ENTRATE  :  8430,38                                    TOT  USCITE :   8275,02

                                                     DIFF + 155,36
 _____________________________________________________________
TOT  COMPLESS. ENTRATE                                TOT COMPLESS. USCITE
                                   - 40784,17                                                 - 40035,40

                                                          DIFF.  + 748,77

-
       
 B   )ALTRI FONDI   .-MOF

ORE ECCEDENTI   PROGETTO PRATICA  SPORTIVA
-nota  del 4-12-2013 -  attività  avviamento  pratica sportiva  a.s.  2013/2014.
-ORE eccedenti-  finanziamento per   1203,17 -Lordo Dip
Verranno  pagati  dip   in maniera  diversificata  e forfettaria  come da indicazione  di
riunione R.S.U.   che ha stabilito il pagamento secondo l’ attività svolta
2 dip ( 1,2)
Spesa prevedibile   :         1203,17                  in modalità  forfettaria.

_________________________________________________________________

C)   ALTRI  FONDI  SPECIFICI
    Art.9 Aggiornamento  e altri Fondi ( FINANZIAMENTO ALUNNI  STRANIERI ,
FINANZIAMENTO FASCE DEBOLI ,ECC.  )
     Sono state stanziate le seguenti risorse:  

  FONDI SPECIFICI :
                                                                                                                      ENTRATE
1) FONDI  ALUNNI STRANIERI /NOMADI -  FINANZIAMENTO PER  1309,61
     (  Nota n.  3000 del  4  aprile   2014  )   art  9   CCNL -  finanz.   MIUR   2013/2014 .



  SU QUESTI  FONDI VIENE  PAGATO  PROGETTO INERENTI  L’  ATTIVITA  PER UN
TOTALE DI :  -               1309,61                                                                              
( v. elenco progetti /dip. )

                                                                                                           TOT SPESA  :  __1309,61_____

Questi fondi vengono  messi in contrattazione  , ma non sono ancora pervenute indicazioni  per l’
assegnazione con il  Cedolino  Unico   
_________________________________________________________________________________

                                                                                                                           ENTRATE
2)   FONDI  FASCE  DEBOLI  - FINANZIAMENTO PER                         ____0__
      NON  FINANZIATO

  SU QUESTI FONDI VENGONO PAGATI PROGETTI INERENTI L’ ATTIVITA  PER UN
TOTALE DI :  -                                                                         
V.                                                                                                                 SPESA  __0___

_________________________________________________________________________________

TOT.  C)  ALTRI  FONDI  SPECIFICI    in contrattazione:
   C)ENTRATE  : 1309,61                                         USCITE  : __1309,61

__________________________________________________________________

TOT  : A +B+C   - FONDI    IN CONTRATTAZIONE

   ENTRATE  : 40784,17 +1203,17                      USCITE  : 40035,40 +1203,17
                          + 1309,61                                                         +   1309,61

               Tot:     43296,95                                                  Tot:     42548,18   

Questi  progetti  sono stati  visionati  in riunioni del   Collegio Docenti  e con la Staff  del
Dirigente  Scolastico  , nonché  nelle  riunioni dell’ RSU  (30 maggio 2014  e 16 luglio 2014 )  ,
ritenendo     la struttura degli  stessi   attinente   ai  finanziamenti specifici  .
Si  rileva  che  non sono ancora  presenti sul  POS  - i  finanziamenti  disponibili  per  alcuni   progetti
( b- altri fondi specifici ) ,e quindi ad oggi si può  ipotizzare una  diversa scansione  temporale nelle
liquidazioni degli stessi.
Questo perché anche per questi progetti , i fondi saranno  accreditati sul cedolino unico.

-



Art. 10  Variazione delle situazioni
    Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto ulteriori finanziamenti
rispetto  a  quelli  considerati  al  momento  della  stipula  del  presente  accordo   o
sopravvenissero  modifiche ai parametri per il calcolo di finanziamenti o modifiche
nelle quantità disponibili  ne sarà data  comunicazione e  su di essi  sarà effettuata
contrattazione.

Art.  11 Modalità di assegnazione
L’assegnazione di incarichi di cui al presente accordo avverrà mediante affidamento
scritto nominativo degli interessati indicante il monte ore di svolgimento delle attività
a cui corrisponderà l’importo lordo spettante.
Art  12-  Modalità di liquidazione .
       Dopo aver controllato  le  attività  iniziali ( ore  previste  )  si liquidano le ore
effettivamente  svolte  con il  limite  delle ore iniziali previste , monitoraggio  svolto
sia in itinere   per il marchi saperi , che con autocertificazione finale sull’ attività /ore
svolte ).
Le  ore  vengono  liquidate , con i   suddetti limiti /parametri :
                                          -fondi a disposizione per pagare le varie attività
                                          - criteri /limiti   stabiliti nelle varie riunioni  con le R.S.U.

Sottoscritto il……16-7-2014…

Delegazione di parte pubblica: il Dirigente Scolastico Reggente ………………………

BUSCAGLIA  CARLO

Delegazione di parte sindacale RSU:  m/o……………CISL
                                                                                        UIL     
                                                                                         CGIL     

                                                                   
………………………………………………...................…………………

( NOTA CON  FIRME  AGLI  ATTI  DELLA  SCUOLA )

 


